
1° giorno: CAGLIARI ELMAS  Incontro con l'accompagnatore alll’Aeroporto di Cagliari 
Elmas in tempo utile per l'imbarco sul diretto per Marsiglia delle ore 21.40, arrivo alle 
23.05 e trasferimento in Hotel a Marsiglia. Pernottamento. 
   

2° giorno: MARSIGLIA - AIX EN PROVENCE (Km 90 giornalieri)  Prima colazione in hotel. 
Visita guidata alla scoperta di questa affascinante, multietnica e caotica città, la più 
antica di Francia. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata di Cassis: magico 
borgo di pescatori stretto tra il mare e le colline provenzali. Minicrociera di un'ora per 
esplorare le famose "calanques", un susseguirsi di insenature ed uno dei siti naturali più 
notevoli in Francia. Proseguimento per Aix En Provence. Cena e pernottamento 
   

3° giorno: AIX EN PROVENCE Prima colazione in hotel. Visita guidata dell'elegante 
cittadina che racchiude tutto il fascino della Provenza, fra mercati colorati, piazze 
ombrose, fontane e palazzi signorili. Pranzo in ristorante. Prosegumento delle visite e 
tempo libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
   

4° giorno: AVIGNON - PONT DU GARD (Km 202)  Prima colazione in hotel.Visita guidata 
della storica città fortificata, affacciata sulle Rive del Rodano, per quasi un secolo sede 
Papale fino allo scisma del 1377 con all’interno l’imponente Palazzo dei Papi, il più 
grande palazzo gotico d’Europa. L’atmosfera medievale che si respira è ancor più 
accentuata nel centro storico con la Place de l’Horologe, le Chiese antiche e le suggestive 
viuzze da girare assolutamente a piedi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
Proseguimento e visita del Pont du Gard,  antico acquedotto Romano (patrimonio 
UNESCO). Ritorno in hotel. Cena e pernottamento
   

5° giorno: GORDES - ROUSSILLON (Km 117)  Prima colazione in hotel. Partenza e visita 
guidata alla scoperta di Gordes, uno tra i più bei villaggi di Francia. Visita dell’abbazia 
cistercense di Sénanque, immersa in una grande distesa di lavanda. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del villaggio di Roussillon, soprannominato il Colorado del sud, per 
il color ocra e delle sue case rosse e gialle. Proseguimento per la visita delle miniere di 
Bruoux, una scogliera vertiginosa dai colori sgargianti e giganteschi labirinti di gallerie 
sotterranee. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
   

6° giorno: CAMARGUE E ARLES Prima colazione in hotel e partenza per la Camargue, 
un'area di vaste pianure selvagge, terra selvaggia ricca di lagune dove coabitano tori, 
cavalli, fenicotteri, le saline e le spiagge. Proseguimento per Sainte Marie de la Mer. 
Caratteristica cittadina affacciata sul mare  conosciuta perché luogo di pellegrinaggio dei 
Gitani. Visita del centro storico e della Chiesa di Santa Sara (patrona dei Gitani).  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con la cittá di Arles: Capoluogo della Camargue 
è famosa  sia per le tracce del suo passato Romano (Les Arénes, la Necropolis) ma anche 
perché  i suoi luoghi hanno ispirato alcune delle più famose opere del pittore  Vincent 
Van Gogh.  il chiostro S.Te Trophym. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
   

7° giorno: NIMES (Km 202)  Prima colazione in hotel. Partenza per Nimes  importante 
città Romana fin dai tempi  dell’Impero Romano ha rappresentato un punto d’incontro 
delle varie Regioni di Francia. Posizionata sulla via Domizia che dalla Penisola Iberica 
conduceva a Roma attraverso la Gallia del Sud  risente delle varie influenze storiche, 
soprattutto Spagnole, ma con una forte componente artistica dei resti della civiltà 
Romana. Visiteremo l’anfiteatro, le Arene, la Maison Carrèe (Tempio fatto costruire 
dall’Imperatore Augusto in onore dei suoi 2 figli). Visita del centro storico  caratterizzato 
da un susseguirsi di stradine, vicoli, piazze, chiese dal sapore medioevale. Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento.
   

8° giorno: MARSIGLIA - CAGLIARI  Prima colazione in hotel e partenza per Marsiglia. 
Pranzo libero e visita lungo strada ad una rinamata cantina di vini. Proseguimento per 
l'aeroporto di Marsiglia.Partenza per Cagliari delle ore 16.00. Arrivo alle ore 17.45 e fine 
dei nostri servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo aereo da Cagliari a Marsiglia a/r con 1 bagaglio kg. 20 in stiva + 1 bag 8 kg a 
mano  Accompagnatore da Cagliari per tutta la durata del viaggio. Bus al seguito 
e guida privata per tutte le visite dal primo al sesto giorno. Pasti come da 
programma con bevande escluse. Hotel 3* a Marsiglia e ad Aix en Provance. 
Visita guidata come da programma, Crociera in battello sul Rodano e 
minicrociera a Cassis. Ingresso ad Avignone e cantina vini con degustazione. 
Assicurazione medico-bagaglio
      

La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 60 – Quota d’iscrizione € 30; Ingressi Musei, luoghi storico 
- artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non 
indicati; Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, Polizza annullamento e 
tutto quello non specificatamente indicato nella quota comprende

HOTEL 3* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

 Marsiglia  HTL KYRIAD Palais

 Aix en Provence  HTL ARTEA
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